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Care Amiche,
siamo giunte  alla conviviale che precede la nostra  pausa estiva e desidero fare un riepilogo degli 
incontri  e delle  attività poste in essere  nel corso dell’anno sociale 2015-2016.
Per quanto concerne i nostri incontri riferisco :

28ottobre 2015
Conviviale
Serata  di  passaggio 
delle  consegne  ed 
apertura d’anno

Maria  Luisa,  a  conclusione  del  suo  mandato,  mi  ha   donato  il 
distintivo  della  Presidente.  Quindi  ho  invitato  Maria  Luisa  De 
Angelis a presentare la nuova  socia Agnese, giornalista pubblicista, 
che  vivacemente  ha   illustrato  la  sua  professione   e  i  suoi  vari 
interessi.
Vi ho  relazionato  sull’incontro delle presidenti avvenuto a Roma 
il 10 ottobre, sui progetti presentati  dalla Presidente nazionale  e 
sulle  linee  guida  del  suo  mandato  per  il  biennio  2015-2016. 
L’ambito  di  azione  è  costituito:  da  diritti  umani  per  tutti, 
l'avanzamento  della  condizione  della  donna,  il  rispetto  delle 
diversità e l'uguaglianza e lo sviluppo. L’attenzione dovrà essere 
rivolta in particolare a:
Lotta alla  violenza contro le  donne Protocollo  con Comando 
generale dei Carabinieri e progetto “ Una stanza tutta per sé”
I diritti dei minori, rivolto ai figli dei detenuti 
Accordo  con Unioncamere con  cui  ogni  singolo  club  potrebbe 
indicare  due  giovani  donne   selezionate  per  frequentare 
gratuitamente  i  corsi  di  aggiornamento  che  la  Camera  di 
Commercio di riferimento tiene nell'anno. 
Gli sprechi alimentari e il cibo che non c'è 
Corso Bocconi 
Leadership al femminile. Costruiscila con noi

2 novembre 2015
Chiesa San Domenico
Piazza del Plebiscito
h. 19

Con diverse Amiche abbiamo partecipato alla Santa Messa celebrata 
da S.E Mons. Edoardo Menichelli – Arcivescovo della Diocesi An
cona/ Osimo in memoria dei nostri cari e amici defunti.  Presenti  
tutti i Club Service della Diocesi

11 novembre 2015
Assemblea  Precon

Assemblea precongressuale Consiglio Straordinario delle Delegate 
Roma 21 Novembre 2105
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gressuale Viene presentata anche la nuova Socia Lorenza Castellani Morbidel
li, architetto e contitolare di struttura alberghiera  che ci ha breve
mente illustrato la sua attività lavorativa ed i suoi interessi.

 

25 Novembre 2016
Conviviale

Tutti Insieme abbiamo reso omaggio alle vittime della strage di Pari
gi ascoltando le note della Marsigliese; quindi ho rammentato l’im
portanza del  25 novembre in quanto data significativa per la lotta 
alla violenza contro le donne  dando risalto anche al” drappo rosso 
per il posto occupato” .
Quindi il Segretario generale della Lega del filo d’oro Dott. Rossano 
Bartoli  ci ha intrattenuto con l’interessante relazione
“La comunicazione e la raccolta fondi per il finanziamento di 
organizzazioni non profit”  

9 dicembre 2016
Conviviale

Soroptimist  day
Ho richiamato la rilevanza  del 10 dicembre: data in cui l’ONU ha 
approvato  la  “ Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell’uomo  ” 
prendendo spunto dalla lettera della PN. Quindi, la  nostra Amica 
giornalista  Alessandra  Camilletti  ci  ha  intrattenuto  molto 
piacevolmente con la  relazione “Personaggi allo specchio “ Tra i 
presenti diversi i soggetti intervistati in passato da Alessandra : tra 
gli altri l’ambasciatore Jolanda Brunetti. Erano stati invitati tutti i 
Presidenti  dei Club Service di Ancona ma ha partecipato solo la 
Presidente FIDAPA di Ancona.  Come di consueto è stata raccolta 
una somma destinata al progetto” Educate to lead: Nepal”E’ seguita 
la tombola con il cui ricavato abbiamo confermato l’adozione di 
Karla Yaquelin RUZ  con la Fondazione Francesca Rava.

13 gennaio 2016
Assemblea

Assemblea post- congressuale.  Relazione di Patrizia  e Elena  sul 
Consiglio straordinario del 21 novembre 2015 con proiezione di sli
de.
Bilancio consuntivo anno sociale 2014-2015
Informazione sui progetti del Club .
Si  è  discusso  animatamente  sui  fatti  di  Colonia  ribadendo   la 
necessità di impegnarsi in un’azione  culturale volta a modificare 
l’atteggiamento maschile verso le donne. 
Ho sollecitato le Amiche a partecipare  al primo incontro interclub 
Emilia  Romagna  e  Marche  dell’anno  sociale  2015-2016  in 
programma  il  30 gennaio  2016 presso  l’Hotel  Ambasciatori,  di 
Rimini.

27 gennaio 2016
Conviviale

Il Dott. Carlo Mariotti  -Direttore  S.O.D. Chirurgia senologica
Azienda  Ospedaliero-  Universitaria  Ospedali  Riuniti  Ancona,  ha 
tenuto l’interessante relazione”Senologia oggi” . Focus sullo stato 
della senologia e sulle sue  prospettive e sulle esperienze lavorative 
maturate in Cina.

10 febbraio 2016
Non conviviale

 Ospite  la  Sig.ra  Nazzarena  Barboni  fondatrice  della  Onlus 
“Raffaello”   il  cui scopo è  regalare  un sorriso ai  bambini del 
Centro  di  Oncoematologia  Pediatrica  dell’Ospedale  Salesi  di 
Ancona e alle loro famiglie. Incontro particolarmente toccante.



24 febbraio 201
 Conviviale

 Il  Dott.  Virgilio  Indini  Vice  Commissario-Comandante  f.f.  del 
Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Ancona 
'Montacuto'-  ci ha intrattenuto con la relazione
 “La  tutela  della  genitorialità  in  carcere  -  La  salvaguardia  del 
rapporto tra genitore detenuto e figli minori all'interno dei luoghi di 
reclusione

9 marzo 2016
Assemblea

Rinnovo cariche sociali anni 2016-2018: presidente,2 consigliere, 
delegata, tesoriera. Sono state rispettivamente elette:Annamaria 
Perdon. Francesca Colafranceschi e Maria Adelaide Talevi, Ilse 
Langer e Mara Ricci.

23 marzo 2016
Conviviale

Il Dott. Dott. Fabio Brisighelli  Giornalista - Critico musicale, ha al
lietato la nostra conviviale con una vivace e colta relazione :
 " Il melodramma nelle Marche: tre secoli di grandi Interpreti"  

13 aprile 2016 
Non conviviale

“Riflessione sul nostro modo di essere un Club di servizio: dallo 
Statuto al fare”. L’incontro ha stimolato  la partecipazione 
attiva delle presenti.
Relatrice – Conduttrice l’Amica Rosa Brunori Ciriaco

27aprile  2016
Conviviale 

L’Amica Dott.ssa  Paola Bichisecchi. Direttore 
Confindustria Marche  ha tenuto una interessante relazione con 
oggetto
“Stato dell’industria marchigiana: prospettive e proposte di 
crescita”.

28 aprile 2016
Assemblea

Integrazione  rinnovo  cariche  sociali  per  la  nomina  di  una 
consigliera anni 2016/2018: eletta Cristiana Annibaldi.

11 maggio  2016
Assemblea

Assemblea  pre -congressuale in preparazione al  118° 
Consiglio nazionale delle Delegate di Catania dei 
giorni 27 e 28 maggio

21 maggio  2016
Conviviale

“Visita al Museo tattile Omero : educazione estetica per tutti”.  
Giornata culturale con  i S/I Club marchigiani e la VP nazionale 
Carla ZANFRA' .   

11 giugno 2016 Assemblea post-congressuale.
 Relazione  delle  Delegate  sul  Congresso  nazionale  di  Catania. 
Comunicazioni relative al catering per le conviviali del prossimo 
anno sociale Segue cena a cura delle socie.
Relazione della presidente. 
 Incontro che precede la pausa estiva  dell’anno sociale 2015-2016  

Inoltre, relativamente all’attività progettuale e non  ed ai service realizzati, o in corso di 
realizzazione, nell’anno sociale 2015- 2016 , il Club Ancona si è mosso in diversi ambiti: 

 Progetto “ Una stanza tutta per sé” Il Club ha contattato il Comando provinciale dei Ca
rabinieri di Ancona che ha manifestato vivo interesse per tale iniziativa individuando la 



stanza da destinare all’audizione delle donne che denunciano la violenza subita. E’ stata 
stanziata la somma di  € 2.500,00 per la realizzazione di tale progetto. Con il Maresciallo 
Cortellino, Fernanda, Lidia e Annamaria abbiamo individuato gli arredi adeguati all’IKEA. 
Si è successivamente presentata l’occasione di ottenere da IKEA la  donazione degli arredi, 
ciò grazie all’interessamento di Arianna che ha interpellato la responsabile vendite IKEA 
Ancona, dott.ssa Piera Orso che mi ha messo in contatto con il responsabile del Sociale 
Ikea, Sig. David Niemejier. Ho quindi presentato un progetto in tal senso ai responsabili 
IKEA : i tempi si sono dilatati  ed il progetto  dovrebbe concretizzarsi entro  ottobre. Il Club 
sosterrà, in ogni caso, le spese per l’acquisto dell’impianto di video registrazione (circa 600 
Euro), delle targhe  e per la pulitura delle pareti.

La somma risparmiata per effetto di questa donazione,opportunamente integrata, potrebbe 
essere impiegata per la realizzazione di una stanza per le audizioni presso la Questura di An
cona, considerata la grande disponibilità dimostrata in tal senso dallo stesso Questore in oc
casione dell’evento organizzato in Questura per la festa della donna il 5 marzo scorso.

 Nel mese di gennaio è stato  fatto il bonifico di €3.000,00  destinato al  fondo, all’interno 
del Progetto  Microcredito Etico Caritas, finalizzato a risolvere alcune  situazioni di  don
ne che  si trovino  in difficoltà aiutandole a rispettare le scadenze previste. Tanto in esecu
zione del progetto approvato con il Consiglio del 13 giugno 2015, durante  la presidenza di 
Maria Luisa.

  Collaborazione con la “ Casa Rifugio Zefiro” Aiuto alle donne maltrattate. Si è deciso di 
stanziare € 1.000,00 per la costituzione di un fondo destinato ad abbonamenti per trasporto 
pubblico per le ospiti della Casa Rifugio Zefiro in  risposta  ad una specifica richiesta di 
questa struttura. Il relativo bonifico è stato fatto a febbraio. Come tutte sappiamo esiste un 
rapporto di collaborazione che dura da anni con questa struttura. Anche in passato il Club 
Ancona ha elargito un contributo finanziario destinato a canoni di locazione a favore di 
un’ospite di tale struttura, aiutandola a raggiungere una sua autonomia.

 Avanzamento della condizione femminile E’ stata inoltrata specifica richiesta al Segretario 
Generale della  Camera di Commercio di Ancona, volta alla redazione di un eventuale pro
tocollo, ripromettendosi di scegliere le due ragazze/donne cui far frequentare gratuitamente 
i corsi di aggiornamento tenuti dalla Camera di Commercio  fra le ospiti  (donne maltrattate) 
della Casa  rifugio Zefiro  o  della  Casa di Demetra, per aiutarle nel loro difficile percorso 
verso l'autosufficienza. Vi è stato un inatteso ritardo nella risposta che sono riuscita ad avere 
solo in data 26 maggio dopo essere andata personalmente a sollecitare la risposta ad un ri
chiesta di cui non avevano traccia sebbene fosse stata protocollata allo sportello. Ho lasciato 
copia datata 21 gennaio 2016. Nella stessa giornata è arrivata una e-mail con cui viene spe
cificato che i corsi sono tutti gratuiti e riguardano praticamente ipotesi di avvio di attività 
d’impresa. L’Ente non ha colto il senso dell’accordo del S/I Unione italiana con Unionca
mere per cui non è stato previsto un canale preferenziale per il Club né la redazione di una 
sorta di protocollo rispondendo in modo del tutto neutro e distaccato. 



 A marzo ho inviato una nota alla Dirigente scolastica provinciale Dott.ssa Nardiello  con 
preghiera di divulgazione dell’App S.H.A.W. presso gli Istituti scolastici della provincia. 
Abbiamo offerto anche la nostra disponibilità, se ritenuto opportuna, per realizzare lo scopo.

 Progetto di formazione ed educazione. Il Club Ancona, in occasione della festa della don
na – 8 marzo 2016- ha aderito all’iniziativa “ Il mese delle STEM – le studentesse  voglio
no contare!” che si è protratto sino all’8 aprile.  Così il giorno 7 aprile, dalle 8 alle 10, 
presso il  Liceo scientifico "L. Cambi"  di Falconara ,  si è  svolto l’incontro  dal titolo“ Op
portunità e sfide  della formazione scientifica “, a cura dell’Amica  Anna Maria , Prof.  
Ordinario di Automatica  presso l’Università Politecnica delle Marche,  con la parteci
pazione di   Lucia Pepa, Laura Screpanti e Silvia Zingaretti ,  tre giovani  scienziate  dell’U
niversità Politecnica delle Marche ,  che hanno  illustrato le loro ricerche  nel campo  della 
robotica sottomarina, della meccatronica e  della bioingegneria

 Sono stati erogati  € 300,00 a favore  dell’Associazione Raffaello per 10 ore di musico-
terapia presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica del Salesi. Potremmo pensare anche 
ad una collaborazione futura con questa Associazione…

 Sono stati destinati € 500,00 a favore della sezione Adisco quale piccolo contributo per una 
borsa di  studio per la formazione di un’ostetrica che collabora  alla raccolta del cordone 
ombelicale. Si tratta di “ una  costola” del Club Ancona e riteniamo che sia giusto 
contribuire alla sua causa, sia pure in minima parte.  Anche per il futuro potremmo  
collaborare con questa Associazione…

 Viaggio sociale ad Hilversum Con Donatella, Lidia e Luigi, Rosa e Nino, Franca e Ilse, in 
risposta ad un gradito invito, ci siamo recati in visita al Club Hilversum  che com’ è noto è 
gemellato  con  noi.  Questo  Club,  con  l’Unione  olandese,  ha  aderito   al  progetto 
internazionale  “Syria  back  to  school”  il  cui  momento  fondamentale  è  stato  un  grande 
concerto tenuto alla  Concert Hall di Amsterdam come evento fundraising per finanziare la 
costruzione di scuole nei campi profughi siriani in Turchia.  Ci siamo visti anche con le 
Amiche  che  rappresentavano  il  Club  gemello  di  Stratford  upon  Avon.  Per  l’omaggio 
destinato alla Presidente del Club gemello sono stati acquistati diversi prodotti  a base di 
lavanda sistemati nel cestino donatoci da Patrizia e realizzato da Sergio, ospite della Lega 
del  Filo  d’oro.(  abbiamo donato  anche altri  oggetti  quali  CD,  gagliardetto  e   materiale 
messo a disposizione dal Comune di Ancona)

  Diritti  umani  per tutti:  progetto  minori  con  riguardo  particolare  a  quei  minori  che 
trascorrono brevi periodi  in carcere per i colloqui con i genitori e/o congiunti  detenuti. 
Estremamente efficace l’intervento   di Fernanda per creare il collegamento con la Dirigente 
della  Casa Circondariale  di  Montacuto che ci  ha ricevuto con grande calore e  massima 
disponibilità. Non essendo  possibile , per il momento, destinare una sala colloqui in via 
esclusiva ai minori,si è deciso di effettuare un service diverso così  è stata  stanziata una 
somma pari a € 1.000,00 per arricchire con nuovi giochi, materiale di cancelleria e libri per 
l’infanzia la sala d’attesa e per acquistare degli arredi  destinati all’Area Verde già realizzata 
presso la Casa circondariale di Montacuto. Ci siamo recate per  acquistare tutto il materiale 
opportunamente  individuato  dall’equipe  psico-educativa  della  Casa  circondariale  con  un 
Ispettore delegato dalla stessa Dott.ssa Lebboroni.Per l’Area verde, in particolare, sono stati 
acquistati una casetta con sedute n ed uno scivolo.  Il 10 giugno u.s. alle h.11,00 la Dott.ssa 
Lebboroni  ha organizzato una cerimonia di  inaugurazione dei  doni manifestando grande 
apprezzamento  per questo nostro “service”. E’ stato un incontro , significativo e toccante, 
cui ho partecipato con Fernanda, Lidia e Rosa  con la presenza della Dott.ssa Lebboroni e di 



diversi suoi Collaboratori  e di molti esponenti della Stampa, TG3 e TV Centro Marche 
contattati dalla carissima Cinzia. E’ seguito un piccolo rinfresco cui ha partecipato anche 
una rappresentanza di detenuti. Dell’evento è stata data notizia già ieri al TG3R ed oggi 
ci sono diversi articoli sui quotidiani.

  Progetto allestimento punti allattamento.  La Dot.ssa Emma Capogrossi - Assessore alle 
Politiche Sociali- Pari Opportunità-Igiene e Sanità, sin  dall’inizio dell’anno, aveva riferito 
che  il Comune di Ancona vorrebbe allestire alcuni punti per consentire alle mamme, in giro 
per  la  città   con i  loro  piccoli,  di  allattare  in  maniera riservata  e  confortevole.  Ciò  per 
colmare una lacuna già lamentata da molte donne  e per dare la possibilità ad Ancona di 
essere riconosciuta dall’UNICEF come Città amica dei Bambini. E’ stata chiesta l’eventuale 
disponibilità  del  Club Ancona per  finanziare questo progetto ed è  stata  coinvolta  anche 
l’Adisco.   Il  nostro  Club  ha  destinato  l’importo  di  €.  2.500,00  per  la  realizzazione  di 
quest’attività : sino a questo momento sono stati erogati 250,00 Euro destinati all’acquisto di 
nr 6 paravento. Il progetto è in corso e dovrebbe concludersi a breve.

 Il CD “ Una piccola Melodia in giro per l’Europa”  è stato spesso dato in omaggio ai 
nostri ospiti che hanno espresso grande apprezzamento per il risultato di questo impegno. 
Alcune copie sono state consegnate alla PN Leila Picco nell’incontro di Roma, altre alla 
Presidente di Milano alla Scala in occasione della mia partecipazione all’evento “ Milano 
città a misura di donna”, altre alla Vice Presidente Carla Zanfrà ed alle amiche dei Club 
marchigiani ed alla presidente di Rimini.Ne abbiamo portate diverse copie ad Hilversum 
facendone dono anche al Club inglese. Alcuni esemplari sono stati inviati, a simbolo di un 
collegamento ideale al Club di Mantova, capitale della cultura 2016, al Club Jerusalem in 
occasione della fondazione avvenuta il 7 aprile u.s. Insomma la nostra piccola melodia non 
si  limita a girare  per l’Europa: grazie Serenella!

Con rammarico, abbiamo ricevuto le dimissioni delle carissime Amiche Giuliana e Andreina alle 
quali auguriamo tutto il bene possibile ringraziandole per tutto quanto hanno dato al Club in questi 
anni di loro permanenza. Un forte e affettuoso abbraccio e speriamo di poterle avere di nuovo con 
noi, prima o poi! 

Ringrazio tutte le amiche che mi hanno supportato in quest’avventura ricca di esperienze molto 
stimolanti.  Penso che sia di fondamentale importanza rivestire il ruolo di Presidente del Club per 
meglio comprendere i  principi e  lo spirito  della  nostra Associazione,  per accrescere il  senso di 
appartenenza, per acquisire la piena consapevolezza di quanto ognuna di noi con apporti  personali 
in  termini  di  partecipazione attiva ,  frequenza,  suggerimenti  propositivi,   possa contribuire  alla 
crescita  del Club ed al buona andamento dell’attività sociale.  
Grazie di cuore a tutte voi, sarebbe troppo lungo citare i nomi, per la vostra grande disponibilità e 
per  le  manifestazioni di  affetto  che mi avete  ripetutamente riservato! Un pensiero particolare a 
Fernanda, Lidia, Fiorella, Rosa, Ilse, Patrizia, Cinzia, Alessandra e, naturalmente, ad Annamaria, 
Mara e  Paola che, se possibile, più delle altre mi hanno dovuto subire!
Grazie a tutte le Consigliere, delegate, componenti Commissioni e comitati a Cristina che ci ha 
ripetutamente messo a disposizione la propria casa per i vari Consigli anche conviviali! 
Grazie Franca per questa splendida casa che, per qualche ora, ci sembra essere la nostra e grazie a 
Giancarlo  che  si  prodiga  sempre  come  se  fossimo  le  sue  vere  cognate!
Un forte abbraccio e buona estate!
                                                                                                                                    Antonella
                                                                             
11 giugno 2016
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